• Parrocchia S. Eufemia v. m.

via Martiri della Libertà 62 - 35010 VILLA DEL CONTE PD
 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it

• Parrocchia S. Giovanni Bosco sac.

piazza Antonio Mantiero 1 - 35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it
anno IX - n° 399 (23/2019)
Il foglio è scaricabile dal sito www.abbaziaborghetto.com

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

dal 2 all’8 giugno 2019  ASCENSIONE del SIGNORE e 7a SETTIMANA di PASQUA



 domenica 2 giugno

SECONDA LETTURA. Ebrei 9,24-28;10,19-23
Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di
quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in
nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo
sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: in
questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto
soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei
tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se
stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta,
dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola
volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza
alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro
salvezza. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel
santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che egli
ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché
abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore
sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva
coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza
vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede
colui che ha promesso.
In entrambi i passi che formano questo brano liturgico, Cristo è
presentato nella sua funzione sacerdotale, infinitamente superiore a
quella istituita nell’antica alleanza.
Nel primo brano (9,24-28), si paragona il culto celebrato nel giorno
dell’Espiazione al culto offerto da Gesù. Egli non è entrato nel
santuario, come una volta all’anno faceva soltanto il sommo
sacerdote per espiare i peccati del popolo con il sangue delle vittime
sacrificali; è penetrato addirittura nei cieli – nella trascendenza di Dio
– per intercedere in eterno a favore degli uomini, dopo aver offerto
una volta per tutte il sacrificio di se stesso: un’offerta il cui valore
infinito può riscattare l’umanità dal peccato (vv. 24-26). Dal cielo,
come recita il simbolo della fede, «verrà a giudicare i vivi e i morti, e il
suo regno non avrà fine»: proprio per l’efficacia del suo sacrificio
redentore egli potrà giudicare ogni uomo secondo verità e
misericordia e donare la salvezza eterna a quanti lo attendono (vv.
27-28).
Nel secondo brano si traggono le conseguenze di queste
affermazioni. In esso il mistero dell’ascensione viene considerato in
rapporto ai credenti: per il sangue di Gesù, chi crede ha fiducia di
entrare nel santuario del cielo, nella comunione piena con il Dio santo,
poiché Cristo ha aperto la via «attraverso il velo» della sua umanità
(nel culto ebraico una tenda separava il santuario dal resto del
tempio). Per accedere al cielo non occorrono dunque mezzi particolari
(riti complessi, pratiche ascetiche estenuanti): basta seguire Cristo,
che ha detto di se stesso «Io sono la via».
Il Signore, fedele alle sue promesse, non abbandona l’uomo; da parte
sua l’uomo è chiamato ad accostarsi al Padre con fede piena e
sincera, con il cuore purificato, con una vita sempre memore del
lavacro battesimale e delle sue esigenze (10,21-22).
Sia dunque indefettibile la speranza professata (v. 23), ed essa
sospinga avanti nella carità (v. 24) fino al giorno in cui all’umanità tutta
si aprirà definitivamente l’accesso al Cielo.

di Roberto Laurita
Tu non abbandoni i tuoi discepoli al loro destino, Gesù,
non li lasci soli ad affrontare i rischi e le fatiche della
missione che hai loro affidato. Anzi, salendo al cielo tu
puoi essere vicino ad ognuno di loro, ad ognuno di noi.
Certo, la tua presenza, Signore risorto, non si impone a
nessuno, ma coloro che ti cercano, coloro che ti
accolgono, coloro che desiderano mettere in pratica la
tua Parola possono contare su di te in ogni momento
dell’esistenza, in ogni frangente della storia.
Ora ogni uomo e ogni donna, di ogni nazione e di ogni
epoca possono incontrarti vivo sul loro cammino. Perché
tu ci vieni incontro attraverso la tua Parola, custodita nei
vangeli, Parola che rischiara e ridesta i nostri cuori.
Perché tu continui a donarti come un Pane buono, che
dà la vita eterna. Perché tu ci visiti attraverso i nostri
fratelli, e particolarmente in quelli che attendono un
aiuto.

EDOARDO FRASSON È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE.
Domenica 2, alle 20.00, in chiesa a Borghetto, sarà recitato il S.
Rosario e lunedì 3, alle 15.30, saranno celebrati i funerali. A tutta la
famiglia le sincere e cristiane condoglianze delle nostre comunità.
CAMPO GIOVANISSIMI (dalla 3a media in su): si svolgerà a Sestri
Levante (GE) dal 4 al 9 agosto. Sono aperte le iscrizioni.
GIUBILEI di MATRIMONIO 8 SETTEMBRE a BORGHETTO: per le
coppie delle due parrocchie che ricordano nel 2019 un anniversario
significativo (5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…).
Sono aperte le iscrizioni nelle sacrestie (sia ad Abbazia che a
Borghetto) entro e non oltre domenica 25 agosto.

Evento musicale “EXODUS. MUSICA IN CAMMINO… da Bach ai
Coldplay”: domenica 2 giugno, alle 19.00, nell’area della chiesa di
San Massimo.
CONSIGLIO della COLLABORAZIONE PASTORALE: è convocato
per lunedì 3, alle 20.45, a Mottinello Nuovo.
COMITATO SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: è convocato per
martedì 4, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: giovedì 6 giugno e martedì
11 giugno, alle 20.30, a Borghetto.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ: 7 giugno, alle 15.00, a Borghetto.

COMITATO SAGRA S. EUFEMIA: è convocato per lunedì 10, alle
20.45, in canonica ad Abbazia.
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI DI BORGHETTO: è convocato
per mercoledì 12, alle 20.45, in canonica a Borghetto.
CHIUSURA ANNO PASTORALE a TREVISO: venerdì 14 giugno,
alle 20.30, nel tempio di S. Nicolò a Treviso.

RACCOLTA FERRO VECCHIO ad ABBAZIA: sabato 15 giugno.
Chiediamo di pazientare e di tenere il ferro fino a quella data. C’è
bisogno di manodopera… cerchiamo aiuto… grazie!
PASSEGGIATA ABATIN-BORGHETTANA Causa maltempo, è
rinviata a domenica 16 giugno.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO a PADOVA: giovedì 6. Alle
17.00, recita del Santo Rosario; alle 17.30, recita della Tredicina di S.
Antonio; alle 18.00, solenne concelebrazione eucaristica presieduta
dal vescovo Gianfranco. Dalle 16.00, disponibilità di confessori.
PELLEGRINAGGIO a PIEDI al SANTO PADOVA: domenica 9
giugno con partenza alle 4.00 del mattino dai Santuari di
Camposampiero che devono essere raggiunti con mezzi propri. Il

ristoro è al sacco (ognuno si porta il suo…). Ritorno alle 13.00 in treno
o con mezzi propri. Per informazioni rivolgersi alla signora Antonella
Baccega ( 333.2474836).
PELLEGRINAGGIO in BICI al SANTO: domenica 9, con partenza
alle 7.00 dalla piazza della chiesa di Borghetto. Informazioni:
Francesco Cecchin ( 338.3509408).
PELLEGRINAGGIO del VICARIATO a CAMPOSAMPIERO:
mercoledì 12, alle 20.10, processione dal Santuario del Noce e
20.30, santa Messa al santuario della Visione.
S. MESSA al CAPITELLO di via COMMERCIALE: giovedì 13, alle 20.00.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Nilo Cazzaro,
celebrate il 31 maggio, sono stati raccolti € 52,69 destinati alle
opere parrocchiali di Abbazia.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! Gli orari, per motivi di opportunità pastorale,
possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature va fatta in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il mercoledì
sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 2

ASCENSIONE DEL SIGNORE [S]
At 1,1-11 * Sal 46 * Eb 9,24-28;10,19-23
P
 53a Giornata mondiale per le Comunicazioni Sociali
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della SAPIENZA
8.15 Abbazia + Cervellin Renzo, genitori e fratelli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cazzaro Lino, suor Vittoria, Emma e Giustina +
Mazzon Bruno e Palmira + famiglie Ferronato e Bergamin + Cazzaro Nilo
9.30 Borghetto * per la comunità + Parolin Gemma, Beniamino e Orfeo + Busato Luigi e Norma + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe ed Emma;
Stocco Daniele e Santina + Caeran Angelo (ann.) + Barichello Antonio, Savina e Silvano; Bordignon Valentino e Maria + Miotti
Umberto e Gilda + famiglie Lago e Stangherlin + Cecchin Angelo, Amabile e familiari + Golfetto Vittorio e Imelda + Cazzaro Nilo
11.00 Abbazia * per la comunità + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Ferronato Livio e Ida + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + De
Franceschi Giovanni e familiari + Bosa Vittoria, Angelo, Santa e familiari + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Stocco Luigi, Antonia, Rita e Imelda + famiglia Moro + Cazzaro Nilo
15.00 Borghetto Vespri domenicali
20.00 Borghetto S. ROSARIO pro defunto Edoardo Frasson
Lunedì 3
s. Carlo Lwanga e compagni, martiri [M]
At 19,1-8 * Sal 67 * Gv 16,29-33
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della INTELLETTO
15.30 Borghetto ESEQUIE di Edoardo Frasson
Martedì 4
At 20,17-27 * Sal 67 * Gv 17,1-11
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della CONSIGLIO
19.00 Abbazia * ad mentem offerentis
Mercoledì 5
s. Bonifacio, vescovo e martire [M]
At 20,28-38 * Sal 67 * Gv 17,11-19
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della FORTEZZA
9.00 Abbazia + Tonin suor Liviangelica (3° ann.)
Giovedì 6
s. Norberto, vescovo [MF]
At 22,30;23,6-11 * Sal 15 * Gv 17,20-26
III
• Giornata di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della SCIENZA
19.00 Abbazia * ad mentem offerentis
Venerdì 7
• Primo venerdì del mese
At 25,13-21 * Sal 102 * Gv 21,15-19
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della PIETÀ
15.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Sabato 8
At 28,16-20.30-31 * Sal 10 * Gv 21,20-25
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della TIMOR DI DIO
18.00 Borghetto + Pinton Giuseppe, Paliotto Virginia, Toso Francesco e Lando Agnese + Frasson Edoardo (7° giorno)
19.30 Abbazia + Simioni Giuliana (30° giorno) + Bergamin Silvio, Silvana, Franca e Vittoria + Cazzaro Nilo (7° giorno) + Pallaro Giacomo +
Frasson Edoardo
 DOMENICA 9
PENTECOSTE [S]
At 2,1-11 * Sal 103 * Rm 8,8-17 * Gv 14,15-16.23-26
P
8.15 Abbazia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Evio e familiari + Zorzo Severino e familiari + Tonietto
Aldo ed Elisa + Lago Giovanbattista e Tonin Antonietta + Frasson Edoardo
9.30 Borghetto * per la comunità + Reginato Antonella + De Biasi Paolino + De Biasi Pietro e genitori + Zanchin Denis + Frasson Edoardo
 al termine della Santa Messa saranno benedette le rose in onore di santa Rita e sarà spento il cero pasquale, a
conclusione del Tempo Pasquale
11.00 Abbazia * per la comunità * per le catechiste e le loro famiglie + Favero suor Agostina Celeste (ann.) + Geron Oreste, Ottorino, sorella
Lina e familiari + Frasson Edoardo
 al termine della Santa Messa saranno benedette le rose in onore di santa Rita e sarà spento il cero pasquale, a
conclusione del Tempo Pasquale
15.00 Borghetto Vespri domenicali

